
BANDO PUBBLICO  

VAI COL DOMICILIO per ristoratori 
 

Con il presente bando, l’Amministrazione comunale vuole sostenere bar e ristoranti 
che a causa delle restrizioni previste dal DPCM 3 novembre 2020 e dall’Ordinanza 
del Ministero della Salute del 13 novembre 2020 che ha previsto l’inclusione della 
regione Emilia Romagna in zona arancione e la conseguente chiusura al pubblico di 
ristoranti, bar, pasticcerie e pubblici esercizi assimilabili, ad esclusione dell’attività di 
asporto dalle ore 5,00 alle 22,00 e delle consegne a domicilio senza limiti di orario. A 
tal fine intende erogare un contributo a fondo perduto, destinato esclusivamente  agli 
esercenti che dimostrano attivare ovvero implementare, il servizio di consegna  a 
domicilio, attuando forme innovative. L’importo complessivo stanziato è pari ad euro 
10.000,00. 

 
1. BENEFICIARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Sono beneficiari dei contributi esclusivamente le attività impegnate nella 
produzione e distribuzione di cibi e bevande,  a titolo semplificativo e non 
esaustivo,  quali bar, ristoranti, pub, pasticcerie,  che hanno sede nel Comune di 
Campogalliano alla data di pubblicazione del presente bando . 

 
2. OGGETTO DI CONTRIBUTO 

Il contributo previsto è una  tantum e sarà riconosciuto a fronte dell’attivazione o 
implementazione del servizio di consegna a domicilio sul territorio del Comune di 
Campogalliano, attraverso modalità innovative. Il contributo è riconosciuto 
esclusivamente a chi dimostra di effettuare il servizio a domicilio.  

 
3. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE 

L’entità del contributo per ciascun operatore è fissato pari a 500 euro.  I contributi 
verranno liquidati fino ad esaurimento del fondo, secondo l'ordine di punteggio 
assegnato. 

 
4. MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 

Le richieste di ammissione al contributo, dovranno essere formulate in carta 
semplice utilizzando esclusivamente il “MODELLO A”, compilato in ogni sua parte 
e corredato della documentazione ivi richiesta. Le domande, debitamente 
sottoscritte dal richiedente, dovranno essere presentate al Comune di 
Campogalliano - Settore III – servizio Attività Economiche, piazza Vittorio 
Emanuele II,n.1  41011 Campogalliano (MO), entro le ore 12,00 del  2 
DICEMBRE 2020.  
Le richieste potranno essere presentate:  

• a mano, negli orari di apertura degli uffici, per posta con raccomandata A/R,  

• all’indirizzo sopra specificato (ai fini della presentazione della domanda 
entro i termini farà fede la data di invio della raccomandata A/R) o mezzo 
PEC, all’indirizzo di posta certificata 
protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it. Sulla busta/oggetto email, 
dovrà essere posta la dicitura “Richiesta di partecipazione al bando per 
consegne a domicilio”. 

Ogni richiesta, indipendentemente dalle modalità di presentazione, dovrà contenere una 
sola domanda di contributo; non potranno essere accolte (singole) richieste, riferite alla 
stessa attività. I contributi, fatto salvo l’eventuale rifinanziamento del fondo, saranno 
assegnati, ai richiedenti, fino ad esaurimento del fondo di cui al punto 1. Le richieste 
pervenute entro i termini saranno esaminate a cura del Servizio Attività Economiche del 

mailto:protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it


Comune di Campogalliano. 



L’esame delle domande consisterà nella verifica della documentazione richiesta   dal bando 
e nella notifica all’interessato dell’ammissione al contributo. Le domande di richiesta 
dovranno essere corredate, a pena di esclusione: 
 

a) modello A in carta semplice debitamente firmato 

b) modello B 
c) copia della carta di identità 

 
La valutazione delle domande sarà effettuata esclusivamente in base al punteggio ricevuto A 
parità di punteggio, ove il fondo risultasse insufficiente, si procederà per sorteggio pubblico; 
data e luogo di svolgimento saranno comunicati agli interessati a mezzo email. 

 
5.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L'aggiudicazione avverrà assegnando un punteggio a 

1.1.a) Attivazione del servizio di consegna  domicilio (per chi alla data del 06 novembre, non 
avesse già attivo il servizio di consegna a domicilio, anche saltuariamente)  

 

• Attribuzione 6 punti 
 

1.1.b) Numero di ore di espletamento del servizio (il punteggio sarà maggiore in funzione 
dell’ampiezza oraria, stabilendo fin da subito che il numero di ore sarà calcolato 
sommando le ore prestate complessivamente nell’arco nella giornata  
 

• Fino a 2 ore   max 3 punti   

• Fino a 4 ore  max 5 punti 

• Oltre 5 ore  max 10 punti 
 

1.1.c) Innovazione sulla modalità organizzativa del servizio attraverso particolari forme di 
pubblicità, della prenotazione ( es app, piattaforme online, ecc) e del packaging ; 
 

• punteggio massimo 15 punti. 
 
A parità di punteggio, l'assegnazione  avverrà mediante  sorteggio pubblico. 
Il punteggio minimo per l’aggiudicazione del contributo deve essere pari a 10 punti 

 
6. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
 La commissione di valutazione, composta da n° 3 componenti,  sarà nominata in data successiva al 

termine di presentazione delle domande. La commissione di valutazione sarà individuata sulla 
base dei criteri definiti dalla Giunta Comunale. 

 

 
7. EROGAZIONE CONTRIBUTO E CONTROLLI 
 

Il contributo verrà erogato entro quindici (15) giorni dall’assegnazione dello stesso. Entro 
tale data sarà effettuato un controllo a campione, da parte dell’Amministrazione Comunale, 
sulla reale attivazione del servizio ovvero sull’attivazione secondo le indicazioni fornite con 
la presentazione della candidatura.  
In caso di contrasto con quanto dichiarato ovvero di mancata attivazione del servizio, il 
contributo non verrà erogato. 

 
Si ricorda che l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, in caso di falsa 



dichiarazione costituisce un reato perseguito a norma di legge. Il Comune di 
Campogalliano, nel caso verifichi false dichiarazioni, oltre che all’esclusione o alla revoca 
del contributo, procederà alla denuncia alla competente autorità giudiziaria. 

 
8.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. De Angelis Daniela, Responsabile del Settore III 

– Servizi al Territorio del Comune di Campogalliano. 
 

9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali saranno 

trattati su supporti cartacei e/o informatici dal Comune di Campogalliano,  in qualità 
di Titolare del trattamento,  ed utilizzati esclusivamente per fini istituzionali e per le 
finalità connesse al presente bando. 

 
10. INFORMAZIONI 
La modulistica inerente il presente avviso potrà essere ritirata presso il Settore Attivita 

Economiche del Comune di Campogalliano, piazza Vittorio Emanuele II, n. 2 - 41011 
Campogalliano (MO) o reperita sul sito internet del Comune di Campogalliano – 
www.comune.campogalliano.mo.it 

Per informazioni o chiarimenti, è possibile contattare l’Ufficio Servizio Attività economiche  
secondo le seguenti modalità: 

telefonicamente, al numero 059/899484 – geom Roberta Urselli -Ufficio Attività economiche 

http://www.comune.campogalliano.mo.it/
http://www.comune.campogalliano.mo.it/

